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OGGETTO: Approvazione tariffe assistenza domiciliare e scolastica
specialistica.

L’anno duemilaotto

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio

L’anno duemiladieci addì diciannove del mese di febbraio alle ore 9,05 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

IL VICE SEGRETARIO DELL’UNIONE

F.to Dott.ssa Maria Grazia Mulas

Presiede la seduta Marco Melis nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
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IL VICE SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa Maria Grazia Mulas

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



il Vice Segretario dell’Unione Comuni d’Ogliastra, per quanto concerne la regolarità tecnica;



il Vice Segretario dell’Unione Comuni d’Ogliastra, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e tariffe rientra nelle competenze dell’Organo
esecutivo;

DI RICONOSCERE ad ogni Comune la possibilità, fino al 31/12/2010, di applicare variazioni alle suddette
tariffe fermo restando l’onere di farsi carico della relativa differenza sia essa positiva o negativa.

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

VISTO che occorre procedere alla determinazione delle tariffe per il Servizio di assistenza domiciliare e
scolastica specialistica;
ESAMINATA la deliberazione del CDA n. 37 del 27/07/2009 con la quale è stato disposto un sistema
tariffario definito sulla base di diverse fasce di ISEE come segue:
FASCIA
1
2
3
4
5
6
7

ISEE
DA
€ 0,00
€ 0,01
€ 2.500,01
€ 5.000,01
€ 7.500,01
€ 10.000,01
OLTRE

A
€ 0,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 7.500,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00

COSTO
ORARIO OSS
€ 0,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 9,50

RITENUTO di dover confermare il sistema tariffario vigente;
CONSIDERATO che, al fine di non determinare delle radicali alterazioni a carico dei Comuni, è opportuno
stabilire di riconoscere agli stessi la possibilità, fino al 31/12/2010, di applicare variazioni alle suddette
tariffe fermo restando l’onere di farsi carico della relativa differenza sia essa positiva o negativa.
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal
Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile riportato in
calce alla presente deliberazione per frane parte integrante e sostanziale;

VISTI:
•

Il D. Lgs 267/2000

•

lo Statuto dell’Unione;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
•

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

•

Di confermare il sistema tariffario vigente approvato con deliberazione del CDA n. 37 del
27/07/2009 come segue:
FASCIA
1
2
3
4
5
6
7

ISEE
DA
€ 0,00
€ 0,01
€ 2.500,01
€ 5.000,01
€ 7.500,01
€ 10.000,01
OLTRE

A
€ 0,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 7.500,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00

COSTO
ORARIO OSS
€ 0,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 9,50

DELIBERA

•

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante
l’urgenza di provvedere.

